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Informatica 
V

Nozioni di Internet e di posta 
elettronica

Docente: Ilaria Venturini

Internet

Internet (dal latino inter (tra) e dall’inglese 
net (rete) è una rete di reti) che è divenuta 
un universo sconfinato, il ciberspazio.  
È il più grande archivio multimediale che 
sia stato realizzato, a carattere di labirinto 
ed inoltre poliglotta.
Un glossario di acronimi e di termini usati 
comunemente in Internet si trova nel sito:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/3276/glossari.htm
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Linee per collegarsi a Internet

Velocità di connessione dipendente da vari fattori (periferiche connesse, porte e tipo di 
linea)
Linea telefonica standard (una analogica con modem standard convoglia 56 Kb per 
secondo)
Linea ISDN (Integrated Services Digital Network): servizio telefonico noto come ISDN, 
rete digitale di servizi integrati.

- Adattatore terminale ISDN chiamato anche modem ISDN o modem digitale. 
- tre canali di comunicazione, uno per la trasmissione di info. di controllo e due per le 

trasmissioni di dati e voce che possono avvenire lungo una stessa linea. Collegando 
questi due canali insieme si possono ottenere velocità > velocità modem analogico.  
Linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): linea di sottoscrizione digitale 
asimmetrica, che è un protocollo di comunicazione digitale per connessioni Internet ad 
alta velocità. 
Fibra ottica: il miglior mezzo trasmissivo disponibile (una sottile fibra di silicio che 
trasmette segnali attraverso impulsi di luce) che trasmette fino a 2GB di dati per 
secondo. Usata per le grandi dorsali  di comunicazione.
Alto costo del cablaggio ne limita la diffusione.
Es. rete veloce tipo quella universitaria non richiedente l’accesso tramite modem di 
alcun tipo. 
Connessioni senza fili

Intranet e Extranet

Sottoreti di Internet diffuse e più sicure:
Intranet: rete limitata ad una istituzione o 
azienda, ma non limitata spazialmente. 

Di solito usata per scambiare documenti e 
permettere agli utenti di condividere 
programmi, basi di dati e dispositivi 
hardware.

Extranet: rete di Intranet accessibile, con 
opportune protezioni, anche a soggetti 
esterni.
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Scartabellare (browsing)

Il browser è il programma necessario per collegarsi a Internet. Perché
‘scartabellare’? Per il modo come si ‘legge’ comunemente via 
Internet: alla svelta, lasciandosi  guidare di mano in mano dai 
collegamenti che vengono attivati…

Il browser riconosce il formato HTML
Per connettersi si clicca sull’icona di un browser che supponiamo di 

avere sulla scrivania del nostro PC, altrimenti ci colleghiamo al 
fornitore di connessione (il nostro provider) e ci verranno richiesti i 
nostri dati identificativi. La pagina iniziale è preimpostata ma può 
essere personalizzata affinché si apra su un sito a nostra scelta. 

Browser molto noti: 

Internet Explorer (di Microsoft), con icona e
Netscape (di Apple), con icona N

Connessione a Internet Explorer

Condizione di partenza tipica dei laboratori universitari, centri 
di calcolo ecc.:
accesso a un PC connesso direttamente a una linea 
dedicata: doppio clic sull’icona del browser che si trova sulla 
scrivania;
richiesti numero utente e relativa password per essere 
riconosciuto come utente abilitato.
Visualizzazione della prima pagina web
http://www.nome.it
http://
www.nome.it
www
nome
it
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Ricerca di informazioni+comunicare

Consideriamo qui Internet soltanto per 
le due operazioni più usuali, vale a 
dire per:
1. navigare alla ricerca di informazioni

(information retrieval) 
2. comunicare via posta elettronica

(e-mail, cioè electronic mail)

pagina web = documento 
ipertestuale

Un documento ipertestuale è un documento:
- scritto nel linguaggio HTML (Hyper-Text Markup

Language, ossia Linguaggio di marcatura degli 
ipertesti), formato indicato dal postfisso .html
oppure .htm.

- fortemente multimediale
- con legami ipertestuali detti comunemente link

ipertestuali (hyperlink) ad altre pagine
- con pulsanti per effettuare particolari azioni

Il codice sorgente html della pagina può essere 
visualizzato dal menu Visualizza del browser
Internet Explorer.
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download/upload

download (scaricamento): si scaricano 
informazioni  da Internet sul proprio 
computer. 

upload (caricamento): si caricano ossia si 
inviano informazioni  dal proprio computer 
verso altri computer in rete.

Dette operazioni possono avvenire a velocità
diversa a seconda dei fornitori di 
connessione che vengono utilizzati.

I protocolli di Internet

I computer collegati usano protocolli che si 
basano sul protocollo di comunicazione 
TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) usato per la 
trasmissione dei pacchetti (packets) in cui 
viene suddiviso ciò che deve essere 
trasmesso quando supera una certa 
dimensione.
Datagrams è anche terminologia sinonimo 
di pacchetti.
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Il protocollo TCP/IP

Pur non essendo stato standardizzato, è strutturato in cinque 
livelli:
livello di trasporto (gestito da TCP) costruendo l’intestazione 
TCP che contiene informazioni di controllo;
livello Internet (gestito da IP) di instradamento via router o 
gateway, costruendo l’intestazione IP;
l’indirizzo IP è formato da quattro numeri interi in notazione 
decimale separati da punti, come ad es.

123.651.295.98
(la cui prima parte  individua la rete e la cui seconda parte 
individua l’host);
livello di organizzazione dei dati da trasmettere, di solito 
segmentati in pacchetti (packets) di solito di 1KB che 
verranno spediti separatamente;
livello fisico

Portale web

Portale o portale web: sito che è
punto d’accesso per informazioni  che 
interessano vari tipi di utenti e offre 
ampia varietà di risorse e servizi (e-
mail, fori, dispositivi di ricerca, 
acquisti online, ecc.)
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Il metodo ipertestuale: l’indirizzo 
URL

Risultato dell’indirizzo http è detto URL 
(Uniform Resource Locator): è ris. di 
un indirizzo ipertestuale, ossia 
indirizzo di un sito (host in inglese), 
ossia di un gruppo di pagine web che 
trattano un argomento comune e 
sono gestite da un autore (che può 
consistere anche in un gruppo 
coordinato).

URL indirizzo mnemonico

Ogni URL è la traduzione mnemonica e 
simbolica (per es.www.repubblica.it) 
di un indirizzo IP composto da 
sequenze di tre cifre separate da un 
punto, come ad esempio

149.214.138.2
che è quindi analogo ad un numero 

telefonico.
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Sistema di indirizzamento (DNS)

Il sistema di indirizzamento è il DNS 
(Domain Name System) che associa ad 

ogni indirizzo IP (ossia a un numero 
tipo 123.654.98.78) uno o più indirizzi 
URL che sono indirizzi testuali (nomi 
separati da punti tipo rm.unicatt.it), 
detti indirizzi simbolici, e gestisce la 
conversione tra di essi.

Alcuni servizi applicativi di Internet 
(1)

web, insieme enorme di pagine web che risiedono sui 
server web e ai quali si accede mediante un’applicazione 
detta browser. Il protocollo usato è HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol) che richiede all’utente di scrivere un 
indirizzo (simbolico oppure numerico).
pagina web = Ipertesto = documento ipertestuale = 
documento al cui interno sono inseriti dei collegamenti 
(hyperlink o link in inglese) associati a parole oppure a frasi 
oppure a pulsanti oppure a immagini. Facendo clic col tasto 
sinistro del mouse su uno di essi viene attivato un indirizzo 
che porta ad altre parti dello stesso documento oppure

ad altre risorse, che possono essere collocate anche su altri 
serventi
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Alcuni servizi applicativi di Internet 
(2)

TELNET: protocollo che permette a un calcolatore di divenire il 
terminale di un calcolatore remoto e di utilizzarne le risorse. Poco 
pratico e poco sicuro. Oggi sostituito spesso da SSH (Secure
SHell) che agisce come TELNET ma cripta le informazioni 
trasmesse.
Posta elettronica (e-mail) per scambio di messaggi tra utenti. Il 
mittente usa il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) in 
una architettura client-server sofisticata. Il ricevente riceve il 
messaggio dal server secondo il protocollo POP3 (Post Office 
Protocol 3) o IMAP (Internet Message Access Protocol)
FTP (File Transfer Protocol): permette all’utente di prelevare 
(download) e di depositare (upload)  file su un server.
Ping per verificare se un calcolatore è accessibile.
Traceroute: comando presente in molti sistemi operativi per 
conoscere il percorso seguito dai pacchetti di dati: un pacchetto 
particolare viene inviato ad un indirizzo remoto e viene visualizzata 
ogni tappa.

Tipi di navigazione

Due tipi essenziali di navigazione.

Navigazione casuale (random browse)
Navigazione out and back (out and back browse).

Se non si conoscono gli indirizzi della pag. web da cui iniziare il 
percorso e soprattutto quando si cercano informazioni ben 
precise è necessario usare uno dei numerosi strumenti di 
ricerca disponibili in rete.

Due tipologie:

Motori di ricerca 
cataloghi sistematici o directory.
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Motori di ricerca (1)

I motori di ricerca sono degli strumenti che aiutano a trovare gli indirizzi 
delle pagine web che contengono informazioni relative a un determinato 
soggetto o argomento.
Si basano su enormi archivi ospitati su potenti computer, grazie ai quali si 
possono reperire informazioni utilizzando una o più parole chiave, cioè
parole che potrebbero far parte del documento da trovare.
Gli archivi sono prodotti copiando e indicizzando il contenuto di milioni di 
pagine web e sono costantemente aggiornati.
Il motore di ricerca manda sul web un programma chiamato spider o crawler
che invia i documenti trovati al programma di indicizzazione: questo 
provvede a estrapolarne le parole, che vengono poi memorizzate in una 
grande base di dati insieme agli indirizzi dei documenti stessi.
Quando si digita la parola (o le parole) chiave, il motore di ricerca individua 
tutti i documenti indicizzati che contengono quel termine e ne elenca i titoli e 
gli indirizzi, accompagnati da una breve descrizione. Facendo clic sul titolo 
o indirizzo dei documenti trovati, chiamati hit, si salta immediatamente alla 
pagina corrispondente. 
Il motore di ricerca si basa sul confronto delle sequenze di caratteri e non 
sul significato del termine fornito dall’utente.
Es.:  “camera” e metodi per ricerca specifica.
Ogni motore di ricerca ha interfaccia di base semplice e strumenti per 
effettuare ricerche più raffinate.

Esempi di motori di ricerca

Google (http://www.google.com), 
Alltheweb (http://www.alltheweb.com), 
Altavista (http://www.altavista.com), 
Hotbot (http://www.hotbot.com), 

MedHunt(http://www.hon.ch/MedHunt/)
(HON fondazione health on the net)
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Motori di ricerca (2)

Cammini minimi
Operatori booleani e ricerche più sofisticate 
(leggermente diversi dagli operatori booleani
classici: OR, AND, AND NOT, NEAR, () )
* (carattere jolly): sostituisce qualsiasi stringa di 
caratteri
Pubblicità sui siti dei motori di ricerca
Ricerca delle immagini (indicizzazione effettuata 
sui nomi delle immagini stesse)
Stampa e sue opzioni di quanto trovato con il 
motore di ricerca (valido anche in generale per 
stampa di pag. web)  

I cataloghi sistematici o directory

I cataloghi sistematici o directory di siti web sfruttano la capacità di analisi e 
classificazione di recensori umani. Si tratta infatti di elenchi di siti organizzati 
in un albero di categorie e sottocategorie tematiche.
L’inserimento di un sito sotto una (o più di una) categoria viene effettuato da 
un operatore (web surfer) che ne analizza il contenuto e talvolta ne fa una 
breve descrizione da inserire nel catalogo.
L’intervento umano se da un lato evita un eccesso di informazioni spurie, 
dall’altro sovrappone un filtro soggettivo.
Tra i vari cataloghi va senz’altro menzionato quello di Yahoo
(http://www.yahoo.com e http://www.yahoo.it), divenuto oggi un ricchissimo 
(anche nel senso commerciale) portale. Ma la struttura principale è l’enorme 
directory che offre anche servizi di ricerca all’interno della directory ed 
elenchi con i siti più nuovi e interessanti.
Altro catalogo molto vasto è quello di Open Directory (http://dmoz.org), 
alimentato, a differenza di Yahoo, da numerosi volontari in tutto il mondo. I 
suoi servizi sono utilizzati da moltissimi altri portali e motori di ricerca.
Oltre ai grandi cataloghi generalisti, in Internet sono presenti anche indici 
tematici, directory e liste di siti di interesse creati da organizzazioni, aziende 
o singoli individui. Spesso visitando una pagina ben progettata si possono 
trovare elenchi molto pertinenti di altri siti da visitare sull’argomento in 
questione.         
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Informazione bibliografica

Un catalogo accessibile via Internet è detto OPAC (Online Public 
Access Catalog).
Gli OPAC disponibili sono migliaia e vi si trovano quelli delle 
maggiori biblioteche del mondo.
In ambito italiano, oltre ai cataloghi delle maggiori biblioteche statali 
e universitarie, va ricordato il catalogo unico nazionale SBN 
(http://www.sbn.it), che raccoglie in un unico database le notizie 
bibliografiche di moltissime biblioteche grandi e piccole.
Le interfacce degli OPAC sono piuttosto simili e consentono di 
usare come chiavi le principali informazioni presenti in una scheda 
cartografica (autore, titolo, soggetto).
Altre forniscono anche altri criteri di ricerca (data o luogo di
pubblicazione, editore, classificazione, codice ISBN). In alcuni casi 
il prestito è richiedibile via web.
Strutture simili anche in cataloghi case editrici, dove è possibile 
acquistare in rete i libri cercati attraverso i servizi di commercio 
elettronico.  

Archivi e banche dati

Su Internet sono disponibili anche i repertori (e a volte i documenti 
digitalizzati) di importanti archivi pubblici e privati. Per esempio il sito della 
Camera dei deputati permette di effettuare ricerche sulle descrizioni dei 
fondi e di accedere al contenuto del suo importantissimo Archivio storico. 
Inoltre ci sono i servizi di spoglio delle riviste scientifiche che consentono ai 
ricercatori di consultare la letteratura recente su un dato argomento e in 
alcuni casi di ordinare copia (digitale o cartacea) di articoli di loro interesse.  
Un altro tipo di informazione strutturata disponibile on line è quella che 
proviene dalle banche dati specialistiche.
Ve ne sono numerose e di diverso tenore: dalle banche dati giuridiche 
pubblicate da istituzioni giudiziarie a quelle economiche prodotte da centri 
studi e aziende. 
Come esempio possiamo considerare il sito Italgiure, realizzato dal Centro 
di Documentazione della Corte di Cassazione. Sono disponibili 30 archivi 
(per un totale di 4 milioni di documenti) tra cui i principali sono quelli 
normativi (legislazione statale, regionale e comunitaria) e quelli della 
giurisprudenza della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei 
Conti e delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia. 
In molti casi la consultazione di queste banche dati è a pagamento, come 
per il servizio di banche dati messo a disposizione dal Sole 24 Ore, dove ci 
sono informazioni di interesse economico e finanziario.  
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Ricerca numeri di telefono

Sul web è possibile consultare gli elenchi del telefono di 
numerose nazioni.  
Per l’Italia un servizio di questo tipo è fornito da dal sito 
Pronto.it: si tratta di un database che permette la ricerca 
diretta (dal nome dell’abbonato al numero di telefono e 
all’indirizzo) e inversa (dal numero di telefono al nome 
dell’abbonato) su tutti gli elenchi telefonici italiani.
Simile è il sito Paginebianche.it (http://www.paginebianche.it)  
realizzato dalla Seat, che pubblica gli elenchi telefonici 
cartacei. Ovviamente è notevole la flessibilità di questo 
servizio per i numerosi tipi di ricerca che si possono 
effettuare e che lo rendono preferibile a quello 
corrispondente telefonico e cartaceo.   
La stessa Seat mette a disposizione un servizio di ricerca 
per categorie di indirizzi e numeri di telefono di aziende ed 
enti. Si tratta della versione web delle pagine gialle, il cui sito 
è raggiungibile all’indirizzo http://www.paginegialle.it.  

Siti sanitari

Portali 
- servizi accessori: glossario medico, 
dizionario di farmaci, informazioni legali,…
- servizi interattivi: consulenze via chat, 
mail o FAQ; forum/chat; sondaggi
Siti documentali
Siti professionali per operatori sanitari 
(Medscape, Medconsult,… )
Siti medici personali
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Qualità di un sito web

Presentazione (tecnologia con cui è
sviluppato per garantire interattività, 
flessibiltà e personalizzazione 
dell’informazione)
Interfaccia utente (architettura grafica del 
sito, navigabilità, tempo di caricamento 
delle pagine, pubblicità,…)
Contenuti (frequenza di aggiornamento, 
divisione in sezioni: struttura gerarchica, 
struttura reticolare, suddivisione in 
directory per i siti più articolati e complessi)

Videoconferenze

Tecnologia oggi molto semplificata
permettente di realizzare riunioni
virtuali.
Tramite telecamere a basso costo
(webcam) collegate a un PC collegato
al Web, un apposito programma
provvede a comprimere e inviare in 
rete i segnali audio e video. 
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Comuni suffissi del tipo di 
organizzazione che gestisce un sito

.com società privata (di tipo commerciale)

.gov     istituzione governativa

.net      risorse di rete

.org      organizzazione senza profitto (no profit) 

.edu istituzione educativa USA

.aero    industria aeronautica

.int        organizzazione internazionale

.coop    cooperativa

.info      associazione che gestisce archivi

.museum museo

.pro       professonista

La posta elettronica (e-mail)

Si tratta di un software applicativo di Internet.
Fruibile tramite specifiche applicazioni che risiedono sulla 
macchina dell’utente (per es. Eudora o Outlook) o tramite 
browser web.
Tramite e-mail: spam (da spiced ham = carne suina 
speziata, cioè carne in scatola), cioè invio a molti utenti di un 
indesiderato (dal destinatario) messaggio spesso a scopi 
pubblicitari, e attacchi al PC utente.
Diffusione più economica dei messaggi 
Indirizzo: nome utente + nome dominio sepatati da @. 
Es.: ilariaven@libero.it
Il messaggio (message), ossia informazione in transito, ha 
un’intestazione e un corpo.
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Store and forward

Il messaggio di posta elettronica viene 
trasmesso con la tecnica store and 
forward. Come dicono i due termini viene 
depositato (stored) attraversa una serie di 
computer intermedi sul percorso verso il 
destinatario (fase di forward) che lo scarica 
dal server di posta e compie varie 
operazioni.
Necessità di server attivi 24h/24.

Funzionamento

In una e-mail il messaggio inviato dal computer dell’utente viene trasmesso 
al Mail Server (server della posta) del destinatario.
Il messaggio viene parcheggiato nell’area di mailbox del server del 
destinatario e da qui scaricato solo su esplicita richiesta da parte del 
destinatario (in fase di lettura della casella postale)
Se viene inviata della posta mentre il server del destinatario è spento, il 
messaggio in uscita viene memorizzato in un’area del server del mittente 
detta spool (memorizzare, avvolgere), finché non si riesce a contattare il 
sistema remoto. Appena il contatto riesce il messaggio viene cancellato 
dallo spool. 
Se il server della posta del destinatario è inaccessibile per lungo tempo, non 
è esistente o non si trova al suo interno la registrazione dell’utente in 
questione, viene riportato al mittente un messaggio di errore dall’oggetto 
Mail System Error - Returned / Unable to deliver che indica l’incapacità di 
consegnare il messaggio inviato specificandone la ragione nei dettagli.
L’area di mailbox destinata alla conservazione dei messaggi in arrivo può 
avere delle limitazioni di spazio (dell’ordine di alcuni MB) a seconda delle 
clausole con il provider. Alcuni programmi per la lettura della posta hanno 
l’opzione leave message on server.
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Newsgroup

I gruppi di discussione (detti newsgroup o conferenze telematiche) 
sono costituiti da gruppi di persone accomunati da stessi interessi 
che possono discutere su un determinato argomento (uno per 
gruppo).
Costituiti da bacheche elettroniche in continuo aggiornamento dove 
gli interessati inseriscono messaggi detti articoli.
Ognuno può rispondere tramite messaggio pubblico o e-mail 
privata.
Per limitare diffusioni inopportune alcuni gruppi sono controllati da 
un moderatore che vaglia i messaggi.
Sono accessibili tramite un programma (detto newsreader) a volte 
integrato in quello di posta, oppure tramite il browser per navigare 
in internet.
Sono organizzati in categorie ognuna dotata di nome specifico, i cui 
nomi sono costituiti da più parti. 
Es: rec.music.folk

Mailing list

Le mailing list sono raggruppamenti di indirizzi e-mail 
all’interno di una stessa lista, cioè di uno stesso indirizzo di 
diffusione; possono essere anche gruppi di discussione.
Le liste possono essere interne ad una struttura o a 
diffusione molto più ampia.
Liste gestite da appositi programmi detti listserver, che 
risiedono su un server e consentono (di solito nel caso di 
ampia diffusione) di iscriversi alla mailinglist che ci interessa. 
Es.: Listserv e Majordomo.
Es. per iscriversi: subscribe Dilbert_List.
Es. per dimettersi: unsubscribe Dilbert_List
Spam associato più presente che su e-mail ordinaria    
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Uso

Programmi per leggere e spedire la posta più o meno sofisticati 
nell’organizzazione. 
Ricevere la posta collegandosi al proprio server di posta elettronica.
Password 

Comando del tipo “ritira la posta” (get mail).
I messaggi sono salvati nella cartella di “Posta in arrivo” (Inbox).

Scrivere un messaggio
Invio immediato o in differita

Cartella “Posta in uscita”
Comando “Invia” (Send)
Ultima destinazione: cartella “Posta inviata” (Sent)
Reply
Forward
Cc (Carbon copy) BCc (Blind Carbon copy)
Attachment
“Bozze”
“Cestino”

Trasferimento files come allegati
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News, blog e chat

News: trafiletti di notizie aggiornate continuamente presenti su siti 
di agenzie di informazione, reti televisive, testate giornalistiche, siti 
multiuso (multipurpose). 

Il webfeed è un formato di dati utilizzato per distribuire contenuti 
frequentemente aggiornati.  L’utente può sottoscrivere i feed di suo 
interesse e appositi programmi, detti aggregatori (spesso inseriti nel 
browser) periodicamente li controllano e scaricano quelli che si
sono modificati dall’ultima visita, restituendo un elenco di titoli con 
un breve riepilogo dei contenuti disponibili.
Blog (abbreviazione di weblog): sorta di diario pubblico in Internet.
Chat: programmi che permettono un’interazione in tempo reale tra 
gli utenti.
Chat 3D: evoluzione della chat in cui l’interfaccia è tridimensionale e 
gli utenti sono di solito rappresentati da omini tridimensionali che 
possono spostarsi e interagire con gli altri utenti. I messaggi 
compaiono con nuvolette simili a quelle dei fumetti.


